
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
CONTROLLO ANNUALE VISTA OTTIMALE 

 
Ottobre mese della vista:  

al via il nuovo progetto della Commissione Difesa Vista 
Controlli gratuiti dell’efficienza visiva presso i centri ottici aderenti di tutta Italia 

 
Milano, 5 ottobre 2004 - La vista è un bene enormemente importante, ma spesso viene sottovalutata. L’80% 
delle informazioni che ci provengono dal mondo circostante sono recepite proprio dai nostri occhi, ma per 
avere una visione perfetta non sono sufficienti i 10/10. Vedere bene significa anche far lavorare gli occhi 
all’unisono, oltre ad avere la migliore focalizzazione ottica.  
Proprio in ottobre, mese della vista, la Commissione Difesa Vista presenta un nuovo progetto 
dedicato alla protezione visiva. La CDV firma dunque un’importante campagna di informazione che mira 
a sottolineare la necessità di un controllo periodico dell’efficienza visiva per conservare al meglio la propria 
vista.  
Il progetto, Controllo annuale vista ottimale, si pone l’obiettivo di sollevare l’attenzione del consumatore 
su questi argomenti, invitandolo ad effettuare un test gratuito della vista presso uno dei centri ottici 
italiani aderenti all’iniziativa. La campagna prevede del materiale informativo distribuito a oltre 9.000 
centri in Italia, (vetrofanie, manifesti, brochure) ed una pianificazione pubblicitaria sulle reti Mediaset. A 
partire dal 10 ottobre, uno spot intrigante, nei classici formati da 30 e 15 secondi, ci racconterà una piccola 
storia legata, anche, all’efficienza visiva.  
 
L’intera iniziativa prende spunto dalla collaborazione con Vision Council of America che, da anni, con il 
progetto Check Yearly See Clearly, si impegna con successo in attività di sensibilizzazione sui temi della 
protezione visiva. 
 
Il messaggio è molto chiaro: lo sviluppo corporeo continuo negli anni della gioventù, i differenti impegni 
visivi nell’età adulta ed i fenomeni di invecchiamento cui tutti noi siamo soggetti, fanno sì che la visione 
subisca delle continue modifiche funzionali. Tali modifiche, proprio perché lente nel tempo, possono essere 
percepite con difficoltà, dando origine a disturbi più generici, come mal di testa o fastidio alla luce, che 
condizionano negativamente la qualità della vita. Il consiglio della CDV è quello di effettuare un controllo 
regolare della vista, anche se non si portano correzioni ottiche. Talvolta, infatti, si può scoprire che un 
disturbo fisico più essere attribuito ad un difetto visivo che può essere corretto sia mediante un’”educazione 
alla visione” (che insegna la corretta postura, l’importante dell’illuminazione…) sia mediante l’utilizzo del 
mezzo correttivo più idoneo. 
 
 
Per informazioni: 
Fast-Com  
Ufficio stampa Commissione Difesa Vista 
Silvia Boccardi  
tel. 041 978297 - cell. 338 1610275 
silvia.fastcom@grupposantagostino.com 


